
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __52__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Progetto  di  protezione  civile  “Operazione  talpa  –  aiutiamo  in 
emergenza  la  protezione  civile”.  Organizzazione  della  giornata  di 
informazione ed addestramento per conoscere e contrastare le calamità 
di natura idraulica. Immediatamente eseguibile.

L'anno duemilatredici il giorno VENTIQUATTRO del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di APRILE  alle  ore  21.10, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 29.04.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 29/04/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Progetto  di  protezione  civile  “Operazione  talpa  –  Aiutiamo  in  emergenza  la 
Protezione  Civile”.  Organizzazione  della  giornata  di  informazione  ed 
addestramento per conoscere e contrastare le calamità di natura idraulica. Dichiarata 
immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

– il gruppo di Protezione Civile del Comune di Pravisdomini hanno in progetto di realizzare una 
giornata di formazione e di esercitazione con la presenza dei ragazzi della scuola di secondo 
grado, che si svolgerà venerdì 3 maggio 2013 con visita guidata delle aree di particolare criticità 
dal punto di vista idraulico;

– il  progetto denominato  “Operazione  talpa -  aiutiamo in emergenza la  Protezione  Civile”,  al 
quale  hanno  aderito  oltre  ai  gruppi  di  Protezione  Civile  promotori  dell'evento,  anche  la 
Protezione  Civile  dei  altri  Comuni  del  comprensorio,  e  con  la  collaborazione  di  altre 
associazioni,  ha  lo  scopo  di  sensibilizzare  gli  studenti  della  scuola  dell'obbligo  sulle 
problematiche che sorgono per la natura orografica del territorio circostante e sugli strumenti e i 
metodi per far fronte ad eventuali problemi di natura idraulica;

– l'Amministrazione Comunale promuove i progetti volti a migliorare l'informazione sulle criticità 
dovute alla natura dei luoghi soggetti  a rischio e l'addestramento per prevenite e contrastare 
eventi  calamitosi  con  particolare  attenzione  al  territorio  comunale,  attraverso  l'impegno 
consolidato dei volontari della Protezione Civile Comunale.

Considerato   lo  scopo  dell'evento  denominato  “Operazione  talpa  –  aiutiamo  in  emergenza  la 
Protezione Civile” e ritenuto di promuovere l'iniziativa;

Visto il parere tecnico favorevole espresso da parte del Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267 dd. 18.08.2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. per quanto citato nelle premesse, che si richiamano a tutti gli effetti di legge nella presente, 
di autorizzare la protezione Civile Comunale per organizzare la giornata di informazione e 
addestramento denominata “Operazione talpa – Aiutiamo in emergenza la Protezione Civile, 
che si svolgerà venerdì 3 maggio 2013 in Comune di Pravisdomini al fine di sensibilizzare la 
popolazione  ed in  particolare  i  ragazzi  delle  scuole dell'obbligo sulle  criticità  idrauliche 
presenti sul territorio in cui vivono e sugli strumenti e le tecniche di intervento in caso di 
calamità naturale.



Dopodiché con separata votazione palese espressa per alzata di mano in forma di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  29.04.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  29.04.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 14.05.2013.

Pravisdomini, 29.04.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ________________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 29.04.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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